
TRAPANI- 21 febbraio 2015 EUROPE DIRECT 
TRAPANI ha festeggiato la quinta edizione del-
l'International Open Data Day, l’evento interna-
zionale per fare il punto sul mondo degli Open 
Data, insieme all’Istituto Tecnico Industriale "L. 
Da Vinci" Trapani all'interno della 3° lezione " 
del percorso ASOC—  AScuoladiOpenCoesione. Il 
progetto è frutto dell'accordo tra il  Ministero dell-
’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica  (DPS). Il team Half Parking durante 
la lezione ha analizzato e incrociato i dati del 
progetto in collaborazione con gli esperti del 
centro EuropeDirect Trapani ed il Dott. Giulio Di 
Chiara, esperto Open Data dell'Associazione 
Mobilita Palermo. L’International Open Data day 
ha visto la partecipazione e la cooperazione di 
tutti gli attori italiani in materia: dalle pubbliche 
amministrazioni locali, imprenditori, dalle asso-

ciazioni alle grandi imprese, dalle amministra-
zioni centrali alle aziende partecipate, dall’uni-
versità ai centri di ricerca. Oggi i dati aperti 
non sono più solo una buzz word: fanno parte 
del vocabolario comune, entrano nei testi dei 
bandi pubblici e nella mission delle imprese, 
danno qualità ai curriculum dei giovani. Oggi 
cominciano ad emergere i primi problemi reali, 
le difficoltà legate all’adozione di standard 
unici, alla definizione di protocolli di qualità da 
rispettare; e insieme, si comincia a fare una 
valutazione concreta sui vantaggi reali – an-
che economici – che dai dati aperti sono venu-
ti finora a cittadini, associazioni, imprese e 
amministrazioni. L’International Open Data 
Day 2015 può essere anche l’occasione per 
soffermarsi, in maniera rigorosa ma costrutti-
va, sulle problematiche concrete, sui domini 
specifici, sugli attori reali.  
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Con l’obiettivo di contribuire a finanziare impor-
tanti progetti di infrastrutture energetiche tran-
seuropee la Commissione ha stanziato 100 milio-
ni di euro invitando a presentare le proposte nell’-
ambito del meccanismo per collegare l’Europa 
(CEF).  
 
 Questi fondi saranno resi disponibili per progetti 
finalizzati all'eliminazione dell'isolamento energe-
tico e delle strozzature nel settore dell'energia, 
nella prospettiva del completamento del mercato 
interno dell'energia. Questa iniziativa funzionerà 
inoltre da catalizzatore per garantire finanzia-
menti aggiuntivi da parte di investitori privati e 
pubblici. Dotato di un importo complessivo di 
650 milioni di euro per le sovvenzioni da destina-
re nel 2015, questo è il primo di due inviti previsti 
per l'anno corrente.  
 
La piena interconnessione del mercato è una 
delle principali priorità della Commissione Jun-
cker. Il presente invito a presentare proposte 
rientra nel quadro di tale priorità e della strategia 
dell’Unione in materia di energia, nonché della  
comunicazione sulle interconnessioni adottata il 
25 febbraio. 
 
 La procedura prevede che le domande debbano 
essere presentate entro il 29 aprile 2015 e assi-
cura che la decisione sulla selezione delle propo-
ste da finanziare si svolgerà a metà luglio. 
Il Commissario responsabile per l’azione per il 
clima e l’energia Miguel Arias Cañete ha dichiara-
to: "L’esistenza di reti energetiche affidabili e ben 
collegate è di vitale importanza per il raggiungi-
mento di un’Unione dell’energia resiliente.  Ser-
vono notevoli investimenti per rendere le nostre 
reti di energia pronte per le esigenze del futuro. 
Questo finanziamento è un’opportunità d’investi-
mento per costruire un mercato dell’energia com-
petitivo, sostenibile e sicuro e, in ultima analisi, 

per portare i benefici nelle nostre case e nelle 
nostre imprese». 
Per poter richiedere una sovvenzione, un pro-
getto deve essere inserito nell’elenco dei 
«progetti di interesse comune». Un primo elen-
co dei progetti di interesse comune è stato 
adottato dalla Commissione europea nell’otto-
bre 2013: contiene 248 progetti chiave di in-
frastrutture energetiche che, una volta comple-
tate, garantiranno vantaggi significativi per 
almeno due Stati membri, rafforzeranno la 
sicurezza dell’approvvigionamento, e contribui-
ranno all’integrazione del mercato, a una mag-
giore concorrenza e alla sostenibilità. L’elenco 
verrà aggiornato alla fine di quest’anno. 
 
Il finanziamento dell’Unione europea per infra-
strutture energetiche nell’ambito del meccani-
smo per collegare l’Europa (CEF) ammonta a 
5,85 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 
La maggior parte di queste risorse sarà utiliz-
zata per sovvenzioni, mentre una parte dell’im-
porto sarà destinata a istituire strumenti finan-
ziari per lo sviluppo delle infrastrutture, com-
preso un contributo al Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Tali sovvenzioni contri-
buiranno allo svolgimento di studi e lavori. Le 
proposte di lavori sono ammesse alla conces-
sione di sovvenzioni solo se il progetto produr-
rà notevoli benefici in un contesto macroregio-
nale, come ad esempio la sicurezza dell’ap-
provvigionamento, la solidarietà tra gli Stati 
membri o l’innovazione, anche se non sono 
sostenibili dal punto di vista commerciale. 
 
In linea generale l’importo del sostegno dell’UE 
non può superare il 50 % dei costi ammissibili 
sia per gli studi che per i lavori. In casi eccezio-
nali, se un progetto contribuisce in misura si-
gnificativa alla sicurezza dell’approvvigiona-
mento, rafforza la solidarietà energetica tra gli 
Stati membri o offre soluzioni molto innovative, 
il sostegno dell’UE può essere aumentato fino 
a un massimo del 75 % dei costi per i lavori. 
 
Il 16 marzo la Direzione generale “Energia” 
della Commissione europea, in collaborazione 
con Agenzia esecutiva per l’innovazione e le 
reti (INEA), organizzerà una giornata informati-
va a Bruxelles per fornire ai promotori di pro-
getti maggiori informazioni in merito alle oppor-
tunità di finanziamento, compresi dettagli pra-
tici sulle modalità di candidatura ai finanzia-
menti CEF. 

100 milioni di euro per collegare le reti europee dell'energia  
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I cittadini europei non vogliono la Vivisezione!  

Presentata la strategia sull'Unione dell'energia  

Positivi i risultati emersi dal confronto avvenu-
to, presso la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, in occasione della pre-
sentazione del pacchetto sull'Unione dell'ener-
gia. 

 L'iniziativa ha visto la partecipazione di Sa-
muele Furfari, Consigliere della Direzione Ge-
nerale Energia della Commissione europea, e 
dei  principali attori nazionali operanti nel set-
tore, allo scopo di discutere e comprendere al 
meglio gli ambiti di intervento e gli obiettivi 
preposti per l'attuazione della strategia ener-
getica dell'Ue.  
 
 Dinanzi alle attuali sfide poste dalla dipen-
denza energetica e dalla necessità sempre più 
pressante di garantire energia sicura, sosteni-
bile e competitiva per tutti i cittadini, l'Unione 
Europea ha adottato una strategia quadro per 
l'Unione dell'energia, in cui viene illustrata la 
roadmap da perseguire nei prossimi anni al 
fine di raggiungere un'integrazione e una coor-
dinazione sempre più forte tra i 28 paesi 
membri. 

L'iniziativa "Stop Vivisection ECI", ricevuta il 4 
marzo dalla Commissione, ha avuto il sostegno 
di almeno un milione di cittadini europei di 
almeno 7 Stati membri. L'obiettivo è di elimina-
re a sperimentazione animale all'interno dell'U-
nione europea. 
Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei (ECI) 
consente ad un milione di cittadini europei di 
prendere direttamente parte all'elaborazione 
delle politiche dell'UE, invitando la Commissio-
ne europea a presentare una proposta gislati-
va. Cogliendo quest’opportunità scienziati e 
cittadini di varie parti d’Europa hanno presen-

tato alla Commissione europea una richiesta 
che la esorta ad aggiornare il settore estre-
mamente importante della ricerca biomedica 
allo scopo di tutelare non solo la natura ani-
male, ma anche quella umana. 
"Stop Vivisection ECI": "Considerando sia i 
chiari motivi etici che si oppongono alla spe-
rimentazione animale, sia le evidenze scienti-
fiche che provano l'assenza di predittività del 
“modello animale” per una ricerca finalizzata 
alla salute umana, sollecitiamo la Commis-
sione europea ad abrogare la direttiva 2010-
/63/UE sulla protezione degli animali utiliz-
zati a fini scientifici e a presentare una nuova 
proposta che abolisca l'uso della sperimenta-
zione su animali, rendendo nel contempo 
obbligatorio, per la ricerca biomedica e tossi-
cologica, l'uso di dati specifici per la specie 
umana". 
Entro i prossimi tre mesi, la Commissione 
inviterà gli organizzatori dell'Iniziativa a Bru-
xelles per argomentare le loro idee in modo 
più approfondito e verrà organizzata un'audi-
zione pubblica presso il Parlamento europeo.  
Alla fine la Commissione deciderà se agire 
adottando una proposta di legislazione, o in 
altri modi; per qualsiasi 
tipo di provvedimento, dovrà spiegare con un 
comunicato la sua posizione. 
 



L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica 
Mogherini ha dichiarato: "In quanto europei, dob-
biamo essere efficaci nel dare risposte immedia-
te alla migrazione e contemporaneamente af-
frontarne le cause profonde, a partire dalle crisi 
che dilagano alle nostre frontiere, soprattutto in 
Libia. Proprio per questo stiamo aumentando la 
nostra collaborazione con i paesi di origine e di 
transito per fornire protezione nelle regioni in 
conflitto, facilitare il reinsediamento e affrontare 
le rotte dei trafficanti".  

Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabi-
le per la Migrazione, gli affari interni e la cittadi-
nanza, ha dichiarato: "La migrazione è una que-
stione di persone: dietro ogni volto che giunge 
alle nostre frontiere c'è un individuo, che sia un 
uomo d'affari in viaggio per lavoro, uno studente 
che viene in Europa per studiare, una vittima di 
trafficanti di esseri umani, un genitore che cerca 
di portare al sicuro i suoi figli. Nell'elaborare u-
n'agenda europea globale sulla migrazione, dob-
biamo pensare a tutte le dimensioni del fenome-
no: non si tratta di cercare scorciatoie, ma di 
creare un'Unione europea più sicura, prospera e 
attraente". 

Il dibattito orientativo ha definito i quattro princi-
pali settori dell'intervento previsto nell'ambito 
dell'agenda europea sulla migrazione per dare 
attuazione agli orientamenti politici del Presiden-
te Juncker. Sono tutti settori legati tra loro e di 
pari importanza. 

L'Unione europea dispone di uno dei quadri legi-
slativi più avanzati al mondo per offrire protezio-
ne a chi ne ha bisogno. È giunto il momento di 
applicare pienamente e coerentemente il siste-
ma europeo comune di asilo recentemente adot-
tato. La Commissione si adopererà a fondo per 
garantire la scomparsa delle attuali divergenze 
tra le prassi nazionali in materia di asilo. Sarà 
inoltre essenziale approfondire la cooperazione 
con i paesi terzi per affrontare le cause profonde 
della migrazione, nonché integrare la migrazione 
nella definizione delle strategie di sviluppo. Infi-
ne, la Commissione è determinata a progredire 
verso un maggiore uso delle iniziative di ricollo-
cazione e reinsediamento dell'Unione europea, 
in uno stretto dialogo con gli Stati membri e i 
paesi terzi che ospitano un alto numero di rifu-
giati. 

La Commissione europea ha aperto i lavori 
per la definizione di un'agenda europea glo-
bale sulla migrazione. Il collegio dei Commis-
sari ha svolto un primo dibattito di orienta-
mento sulle iniziative essenziali per potenzia-
re gli sforzi dell'UE volti ad attuare gli stru-
menti esistenti e la cooperazione nella gestio-
ne dei flussi migratori dai paesi terzi. 

Per la prima volta, gestire meglio la migrazio-
ne è un'esplicita priorità della Commissione 
europea, come indicato negli orientamenti 
politici del Presidente Juncker "Un nuovo ini-
zio per l'Europa". La migrazione è una que-
stione trasversale che coinvolge settori politi-
ci diversi e svariati attori, sia all'interno che 
all'esterno dell'UE. La nuova struttura e i nuo-
vi metodi di lavoro della Commissione euro-
pea costituiscono un primo passo per affron-
tare le sfide e le opportunità della migrazione 
in maniera veramente globale. 

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans 
ha dichiarato: "Gestire bene la migrazione è 
una sfida per l'Europa nel suo insieme. È 
giunto il momento di rivedere il nostro ap-
proccio al modo in cui lavoriamo assieme: 
dobbiamo fare un uso migliore e più coerente 
di tutti i nostri strumenti, concordare priorità 
comuni e unire maggiori risorse a livello euro-
peo e nazionale al fine di garantire un'effetti-
va solidarietà e una migliore condivisione 
delle responsabilità tra gli Stati membri. In 
luglio presenteremo una nuova agenda sulla 
migrazione che prevede una migliore gover-
nance per rafforzare il nostro sistema di asilo, 
definire un percorso efficace per la migrazio-
ne legale, agire più energicamente contro la 
migrazione irregolare e garantire frontiere più 
sicure". 

Europe Direct Trapani  

La Commissione prepara un'agenda europea sulla 
migrazione  
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Eurobarometro: cosa pensano i cittadini italiani ed europei 
dell'UE  

tra anche a livello comunitario, dove i cittadini 
europei considerano la mancanza di lavoro e la 
situazione economica come priorità nazionali a 
cui anche l’Europa deve dare una risposta. 
Oltre a queste due problematiche, che sono la 
priorità rispettivamente per il 60% e il 37% de-
gli italiani, le maggiori sfide per il nostro paese 
sono: le tasse (24%), l’immigrazione (18%), il 
debito pubblico (14%) e l’inflazione (10%).  
 Confrontando questi dati con quelli rilevati 
dalla precedente edizione di Eurobarometro è 
possibile evidenziare una tendenza discenden-
te, tranne che per le questioni dell’immigrazio-
ne e del debito pubblico, che hanno guadagna-
to rispettivamente 2 e 4 punti percentuali. 
Dal rapporto presentato è possibile ottenere 
un’idea sulle considerazioni che gli italiani han-
no in merito alle maggiori sfide a livello nazio-
nale e comunitario, alla luce anche delle dieci 
priorità politiche di Jean-Claude Junker che si 
pongono come percorso risolutivo nei confronti 
delle principali preoccupazioni dei cittadini eu-
ropei. 

Sono stati  presentati i risultati dell'ultimo 
Eurobarometro standard per l’Italia, il son-
daggio europeo che si occupa di analizza-
re l’opinione dei cittadini sulle politiche 
europee e l’Unione nel suo insieme. 
Lo studio, effettuato per il periodo Autun-
no 2014, ha evidenziato come i temi della 
disoccupazione e in generale della situa-
zione economica siano quelli più sentiti 
dagli italiani. Questa tendenza, seppure 
con una percentuale più bassa, si riscon-

Pur combattendo l'attuale disoccupazione, 
l'Europa deve attirare i giusti talenti per 
essere più competitiva a livello globale. Si 
tratta di un impegno a lungo termine che 
dobbiamo iniziare subito a preparare. Per 
questo motivo la Commissione europea 
avvierà un riesame della direttiva sulla 
Carta blu. Si tratta di un processo impe-
gnativo e a lungo termine che potrà funzio-
nare solo discutendo con gli Stati membri, 
anche per quanto riguarda un approccio 
più orizzontale alla politica in materia di 
migrazione legale. 

Le persone emigrano illegalmente per sva-
riate ragioni. Nel 2014, secondo Frontex, 
circa 278 000 individui hanno attraversato 
irregolarmente la frontiera: il doppio rispet-
to alla cifra del 2011. Molti di questi mi-
granti ricorrono a trafficanti, oppure cado-
no vittima di trafficanti di esseri umani. 
Sviluppando ulteriormente la normativa 
esistente in materia di migrazione irregola-
re e lotta contro la tratta di esseri umani, 
la Commissione intende rafforzare le sue 
iniziative in questo settore. La Commissio-
ne sta elaborando un insieme completo di 
azioni sul traffico di migranti e desidera 
potenziare strumenti concreti per agire in 

paesi e su rotte prioritari, in stretta colla-
borazione con i paesi terzi, anche tramite 
gli accordi di riammissione e i quadri di 
cooperazione vigenti (ad esempio i proces-
si di Rabat, di Khartoum o di Budapest). 

Uno spazio senza frontiere interne e una 
solida politica di asilo e migrazione posso-
no durare soltanto se l'Europa gestisce le 
sue frontiere esterne, nel pieno rispetto 
dei diritti fondamentali. La gestione delle 
frontiere è una competenza condivisa tra 
l'UE e gli Stati membri, e la sorveglianza 
delle frontiere esterne dell'Unione è di vita-
le interesse per tutti. La preparazione del-
l'agenda europea sulla migrazione offrirà 
l'opportunità di discutere se e in quale 
misura l'agenzia per le frontiere dell'UE, 
Frontex, necessiti di un aumento di dota-
zione e di maggiori mezzi operativi e risor-
se umane per affrontare meglio le sfide 
mutanti alle frontiere esterne dell'Unione. 
Gli Stati membri devono mettere in comu-
ne maggiori risorse per consentire di po-
tenziare le attività di Frontex e di mettere 
in azione le squadre di guardie di frontiera 
europee. 



Europa 2020: una consultazione pubblica indica la strada 
per lo sviluppo  
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Con i risultati della consultazione pubblica sulla 
strategia Europa 2020 e la proposta degli orien-
tamenti integrati sulle politiche economiche e le 
politiche dell'occupazione, la Commissione eu-
ropea prepara il terreno per lo sviluppo del pro-
gramma europeo per l'occupazione e la cresci-
ta.  

 La Commissione ha adottato una comunicazio-
ne sui risultati consultazione pubblica sulla stra-
tegia Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Questi risultati saranno 
utili per una revisione della strategia prima del-
la fine dell'anno, come annunciato nel program-
ma di lavoro 2015 della Commissione europea. 
La Commissione ha anche pubblicato la sua 
proposta per gli orientamenti integrati sulle poli-
tiche economiche e le politiche dell'occupazione 
che dovranno essere adottati dal Consiglio. 

Dalla consultazione è emerso che: 

- gli obiettivi di Europa 2020 rimangono signifi-
cativi alla luce delle attuali e future sfide  e ser-
vono come bussola per un'azione politica che 
promuova lavoro e crescita a livello europeo e 
nazionale; 

- i cinque obiettivi principali rappresentano dei 
catalizzatori chiave per la strutturazione del 
programma per l'occupazione e la crescita e 
contribuiscono a mantenere il focus sulla stra-
tegia; consentono di confrontare le prestazioni 
e monitorare i progressi nei settore chiave; 

-molte delle iniziative faro lanciate nel 2010 
sono state utili per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, ma la loro visibilità è rimasta debole; 

-servirebbe una maggiore responsabilità e coin-
volgimento sul terreno per gli obiettivi della 
strategia. 

Scopo della consultazione pubblica sulla stra-
tegia Europa 2020 svoltasi tra il 5 maggio e il 
31 ottobre 2014 era raccogliere le esperienze 
delle parti interessate per trarre insegnamenti 
dai primi anni di attuazione della strategia e 
ottenere elementi utili per la sua revisione. 

In totale sono stati ricevuti 755 contributi da 
29 paesi. Le parti sociali, i gruppi di interesse e 
le organizzazioni non governative sono state le 
categorie degli intervistati più rappresentate, 
seguite da quelle dei governi degli Stati mem-
bri,  le autorità pubbliche, singoli cittadini, grup-
pi di riflessione, del mondo accademico, fonda-
zioni e aziende. 

In linea con il programma di lavoro del 2015 
della Commissione europea, questa presenterà 
le proposte di revisione della strategia prima 
della fine dell'anno. 

La strategia Europa 2020 è stata lanciata nel 
2010 come una strategia integrata e di lungo 
periodo dell'Unione europea per l'occupazione 
e la crescita. Per raggiungere i suoi risultati di 
una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile 
per l'Europa, la strategia si basa su cinque 
grandi obiettivi da raggiungere da parte dell'U-
nione europea in tema di lavoro, ricerca e svi-
luppo, clima ed energia, istruzione e lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale. La strategia è 
stata attuata e monitorata nel contesto  del 
coordinamento di politica economica del Seme-
stre Europeo. Inoltre, è servita da quadro gene-
rale per una serie di politiche a livello unionale 
e nazionale. In particolare la strategia è stata 
una guida per la progettazione e la programma-
zione del fondi strutturali e di investimento 
europei 2014-2020. 

Il trattato sul funzionamento dell'UE prevede 
che gli Stati membri considerino le loro politi-
che economiche e la promozione dell'occupa-
zione una questione di interesse comune e 
coordinino le loro azioni in sede di Consiglio. A 
questo riguardo, il Consiglio adotta orientamen-
ti di politica economica (art.121) e orientamen-
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ti per l'occupazione (art 148). Gli orientamenti per l'occupazione e le politiche economiche sono pre-
sentati come due distinti strumenti legali sebbene siano intrinsecamente interconnessi. Insieme for-
mano gli orientamenti integrati:Gli orientamenti supportano gli obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e quello del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economi-
che.  Specificamente, gli orientamenti inquadrano lo scopo e la direzione per i programmi nazionali 
degli Stati membri, attesi per la metà di Aprile, e servono come riferimento dello sviluppo delle 
"Raccomandazioni Specifiche per Paese" (Country Specific Recommendation). 

La Commissione europea lancia una nuova competizione per gli 
innovatori europei: gli Horizon Prize.  

proccio dovrà essere dimostrat 
a attraverso chiari risultati sperimentali. 
La soluzione che risolverà più efficacemente la 
sfida predefinita, sarà la vincitrice del premio della 
rispettiva categoria. In qualità di vincitore, riceverà 
una ricompensa finanziari nella forma di "cash pri-
ze" e beneficerà di un'alta copertura mediatica in 
grado di attrarre altri investitori. 
 
I primi cinque Horizon Prize, lanciati nel corso del 
2015, offriranno un totale di 6 milioni di euro. 
Nel quadro di  Horizon 2020 saranno  lanciati tre 
premi nel campo della tecnologia, dedicati a tre 
tematiche differenti: 
 
1) 'Food Scanner': l'obiettivo del premio è lo svilup-
po di un dispositivo a buon  mercato che permetta 
ai cittadini di fare scelte consapevoli sul consumo 
di cibo, in modo veloce e poco invasivo, rispetto 
alla propria condizione di salute e il proprio modo 
di vivere. Ammontare del premio: 1milione di Euro. 
 
2) 'Collaborative Spectrum Sharing': l'obiettivo del 
premio è lo sviluppo di una soluzione radicale per 
sbloccare la crisi di capacità dei network senza fili 
fornendo un'alternativa agli approcci gestionali 
dello spettro e e decentralizzandoli. Ammontare del 
premio: 500.000 Euro 
 
3) 'Breaking optical transmission barriers': l'obietti-
vo del premio è lo sviluppo di una soluzione nel-
l'ambito delle trasmissione ottiche, per superare le 
attuali limitazioni dei sistemi di trasmissione di 
fibre a lungo raggio. Ammontare del premio: 50-
0.000 Euro 
 
Il quarto premio verterà su una tematica ambienta-
le: 
4) 'Materials for clean air': l'obiettivo del premio è 
migliorare la qualità dell'aria nelle città sviluppan-
do apparecchi di design che riducano la concentra-
zione di gas tossici nell'aria. Ammontare del pre-
mio: 3 milioni di Euro. 

Gli Horizon Prize sono premi incentivanti 
("Inducement Prizes") che offrono una ricom-
pensa remunerativa a chi riesca a rispondere 
in modo efficiente ad un problema definito. 
Costituiscono un nuovo mezzo per offrire so-
stegno finanziario per lo sviluppo di una solu-
zione per sfide sociali e tecnologiche con l'o-
biettivo di stimolare l'innovazione e la ricerca. 
E’ stata lanciata la prima competizione sul te-
ma dell'utilizzo degli antibiotici: l'obiettivo del 
premio è sviluppare un test rapido ed efficien-
te che possa distinguere le tipologie di infezio-
ni che necessitano una cura antibiotica, da 
quelle per cui è superflua, con lo scopo di dimi-
nuire l'immunità dal farmaco dovuta ad un uso 
sbagliato dello stesso. Il premio ammonta ad 1 
milione di Euro, le iscrizioni saranno aperte dal 
10 marzo 2015 fino al 17 agosto 2015.  
I concorrenti sono liberi di inviare qualsiasi 
sviluppo di una soluzione tecnologica che ri-
spetti i criteri della sfida: non ci sono infatti 
regole specifiche su come arrivare alla soluzio-
ne, ma questa deve rispettare determinate 
caratteristiche: essere a risparmio energetico, 
economicamente realizzabile, di facile istalla-
zione e sviluppo. Inoltre, la fattibilità dell'ap-
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 Il 13 febbraio la Commissione europea ha approvato 
il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Svilup-
po” che, per il periodo 2014 - 2020, mette in campo 
poco più di 490 milioni di euro - 368,2 milioni stan-
ziati dall'UE attraverso il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e i restanti 122,7 milioni a carico di 
risorse nazionali - a sostegno del settore culturale nel 
Sud Italia. 
Il PON Cultura è destinato infatti a 5 regioni meridio-
nali - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - 
con l’obiettivo di superare le condizioni di sottoutiliz-
zo delle risorse culturali nelle regioni meno sviluppa-
te, aumentando l’attrattività del patrimonio culturale 
di questi territori, creando flussi più consistenti di 
domanda turistica e di fruizione culturale di qualità e 
favorendo il consolidamento della filiera delle impre-
se culturali e creative. Il Programma punta in sostan-
za a valorizzare e salvaguardare i principali siti cultu-
rali delle regioni interessate e a promuovere un uso 
efficiente delle risorse culturali, nonché a consolidare 
il settore produttivo collegato al patrimonio culturale 
favorendo l’imprenditorialità e aiutando le PMI creati-
ve e culturali. 
Il PON ruoterà attorno a due Assi prioritari di inter-
vento (un terzo Asse riguarda l’assistenza tecnica al 
PON): 
 1) Rafforzamento delle dotazioni culturali. Questo 
Asse, a cui sono destinati 360,2 milioni di euro, il 
73,8% delle risorse complessive, si concentra su due 
azioni: la prima punta a valorizzare gli “attrattori cul-
turali” (aree archeologiche, beni del patrimonio stori-
co-architettonico ed artistico, musei, ecc. ) delle re-
gioni interessate assicurandone tutela, conservazio-
ne e gestione efficiente; la seconda, invece, mira a 
favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di qualità 
collegati alla fruizione degli attrattori, per accrescere 
la capacità attrattiva di queste eccellenze del patri-
monio culturale. 
2) Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo 
legati alla cultura. Questo Asse, a cui sono stati asse-
gnati 114 milioni di euro pari al 23,2% dell’intero 
budget del PON, è articolato in tre azioni: la prima è 
volta a rafforzare la competitività delle micro, piccole 
e medie imprese che operano nei settori delle attività 
culturali (patrimonio storico-artistico, arti visive, spet-
tacolo dal vivo) e delle industrie culturali (editoria, 
radio, tv, cinema), promuovendo processi di innova-
zione produttiva e organizzativa e il trasferimento di 
competenze e know-how anche tecnologici; la secon-
da azione si rivolge alle imprese della filiera cultura-
le, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti 
tradizionali e tipici per realizzare prodotti e servizi 
finalizzati all’arricchimento, diversificazione e qualifi-
cazione dell’offerta turistico-culturale dei contesti 
territoriali di riferimento degli attrattori; l’ultima azio-
ne punta invece a favorire la nascita e la qualificazio-
ne di servizi e attività, connesse alla gestione e valo-

rizzazione del patrimonio culturale, realizzate da im-
prese e altri soggetti del privato sociale. La finalità è 
di consolidare il sistema delle imprese del privato 
sociale operanti nell’ambito culturale, per rafforzarne 
il carattere imprenditoriale e favorirne l’integrazione 
con il complesso delle attività e dei servizi a supporto 
della fruizione e della valorizzazione culturale nei ter-
ritori di riferimento. 
L’impatto atteso da questi investimenti è rilevante: si 
prevedono 560mila nuove visite l'anno ai siti culturali 
che beneficeranno dei fondi UE, per un totale di oltre 
4 milioni di visitatori, la realizzazione di lavori di re-
stauro e ristrutturazione che interesseranno una su-
perficie pari a 277.375 metri quadri, il sostegno a più 
di 1.700 PMI oltre a un incremento degli investimenti 
privati nel settore culturale dal 6,9% al 7,1% del PIL. 
Ciò concorrerà a generare effetti e ricadute positive 
per il sistema complessivo dei luoghi della cultura e 
in generale per lo sviluppo socio-economico dei terri-
tori coperti dal PON. 
Del PON “Cultura e Sviluppo“ sarà responsabile il 
MiBACT nel suo ruolo di Autorità di gestione: per l’at-
tuazione del Programma il Ministero si avvarrà delle 
sue articolazioni territoriali (Segretariati regionali, Poli 
museali, Soprintendenze) nel quadro di una strategia 
di raccordo e di coordinamento con le Amministrazio-
ni regionali delle 5 regioni interessate, con le quali 
saranno sottoscritti specifici Accordi Operativi di At-
tuazione (AOA). 
Oltre al PON Cultura, il 13 febbraio la Commissione 
europea ha approvato anche 11 Programmi Operativi 
Regionali della programmazione 2014-2020 del 
FESR. Si tratta dei POR di Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Mar-
che, Umbria, Lazio e le due Province Autonome di 
Trento e Bolzano. Gli 11 POR realizzeranno un investi-
mento complessivo di 5,518 milioni di euro, di cui  
2,759 milioni stanziati dall'UE attraverso il FESR e 
l'altra metà derivante dal cofinanziamento nazionale. 
L'approvazione di tutti questi Programmi (PON e POR) 
segue il via libera dato dall'UE, lo scorso ottobre, all’-
Accordo di partenariato con l’Italia sui Fondi struttura-
li 2014-2020, che definisce le priorità di investimen-
to per l'intero territorio nazionale. 
 
PER INFORMAZIONI: 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
M i B A C / C o n t e n u t i / M i b a c U n i f / C o m u n i c a t i /
visualizza_asset.html_176126639.html  

Fondi FESR 2014-2020: approvato il PON “Cultura e Sviluppo”  
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L’Ismett di Palermo primo centro Ue in registro chirurgico Usa  

PALERMO – E’ un istituto italiano, l’Ismett di 
Palermo, il primo europeo ad entrare nel Regi-
stro Internazionale della Society of Thoracic 
Surgeons (STS), istituito nel 1989 negli Usa per 
confrontare le performance dei team di cardio-
chirurgia e solo da poco aperto ad ‘ospiti’ stra-
nieri. 
Lo annuncia lo stesso istituto siciliano in un 
comunicato. Il registro e’ diventato con gli anni 
lo standard di riferimento per i registri clinici, 
con oltre 5 milioni di procedure di chirurgia car-
diaca e piu’ di 3000 chirurghi partecipanti. 
”Ismett è il primo Centro in Europa ad aderire al 
Registro – scrive l’istituto – la partecipazione ha 
richiesto un notevole impegno da parte dell’Isti-
tuto, in particolare del Team di Cardiochirurgia, 
del Dipartimento Qualita’ e dell’Information Te-
chnology per l’organizzazione della sistematica 
raccolta, verifica e validazione dei dati”. 

Tramite indicatori di processo il Registro analiz-
za e valuta nel dettaglio le performance clini-
che degli ospedali partecipanti, raccogliendone 
i dati relativi ai trattamenti cardiochirurgici ese-
guiti sui pazienti, quali ad esempio l’incidenza 
delle complicanze, il rispetto degli standard di 
cura, la sopravvivenza. L’obiettivo è da un lato 
individuare le aree di possibile miglioramento e 
dall’altro mettere a confronto le diverse realta’ 
ospedaliere. L’elevato livello di accuratezza 
scientifica dei dati forniti dal Registro e il con-
fronto tra popolazioni omogenee di pazienti 
trattati presso gli ospedali aderenti, permetto-
no infatti la sistematica valutazione della quali-
ta’ dei risultati clinici, anche in chiave compara-
tiva. ”Tutto questo – conclude la nota – con-
sentira’ ad Ismett di identificare tempestiva-
mente eventuali aree di miglioramento a bene-
ficio dei pazienti”. 

Scuola: boom adesioni al progetto Erasmus, Sicilia prima in Italia 

La Sicilia in prima fila nella partecipazione al 
progetto Erasmus. Secondo dati diffusi dall’A-
genzia nazionale Erasmus+ Indire, l’anno acca-
demico 2013/2014, l’ultimo censito in modo 
completo, ha segnato un record: sono 1.130 gli 
studenti e insegnanti siciliani delle scuole me-
die superiori siciliane che collaborano in 
partnership internazionali con studenti e docen-
ti di altri paesi d’Europa. 
 Di questi 943 sono partiti per studio e 187 per 
tirocinio in imprese europee. 261 poi le borse di 
mobilita’ per docenti delle scuole siciliane a 
partire nei prossimi mesi, o gia’ partiti all’inizio 
dell’anno scolastico, per svolgere un corso di 
formazione o un periodo di codocenza nel vec-
chio continente. 
 Il 15% del totale nazionale. Sempre in Sicilia, i 
gemellaggi eTwinning confermano il trend di 
crescita mostrato a livello italiano. Oltre all’au-
mento nelle registrazioni, con 2.703 insegnanti 
iscritti (+29% rispetto al 2013) alla piattaforma, 
si registrano incrementi significativi anche nei 
progetti didattici, arrivati a 1.236 (+21%). La 
piattaforma eTwinning, che adesso consente 
anche l’attivazione di gemellaggi tra scuole ita-
liane, offre agli insegnanti l’opportunita’ di con-
nettersi, collaborare e condividere attraverso la 
piu’ grande comunita’ europea dedicata all’ap-
prendimento online. I numeri confermano che 
l’accoppiata giovani-Europa, in Sicilia funziona 
anche per l’Universita’. 

 
Qui nel 2014 sono stati 5mila i ragazzi e le 
ragazze che hanno partecipato al Programma 
europeo Erasmus+. Nel complesso sono 10 gli 
istituti di istruzione superiore siciliani coinvolti. 
L’ateneo piu’ attivo e’ l’Universita’ degli Studi di 
Palermo, con 621 studenti in uscita (563 per 
studio e 58 per tirocinio), seguito dall’Universi-
ta’ degli Studi di Catania con 269 studenti 
(216 per studio e 53 per tirocinio) e dall’ateneo 
messinese con 160 studenti (99 per studio e 
61 per tirocinio). Per il 2014-2015 ne sono 
stati finanziati altrettanti e, considerato il tasso 
di crescita registrato negli anni, e’ realistico 
pensare a un aumento. Notevoli anche le cifre 
riguardo l’accoglienza. La Sicilia ospita ogni 
anno accademico circa 660 studenti stranieri, 
nel 70% dei casi sono spagnoli, francesi e tede-
schi e turchi. In media, gli studenti in entrata 
hanno 22 anni e mezzo e trascorrono nella 
regione 7 mesi. Gli atenei siciliani che accolgo-
no il maggior numero di studenti stranieri sono 
Palermo, Catania e Messina. Lo studente sici-
liano che utilizza il programma europeo ha in 
media 23 anni e mezzo, nel 58% dei casi e’ 
donna, il 55% dei casi sceglie Spagna, Francia, 
Germania o Portogallo come destinazione per 
studio, dove resta per circa 6 mesi, mentre 
privilegia il Regno Unito per svolgere tirocini in 
impresa. 



membri del team americano, alla scoperta del 
nostro territorio. 

 “Gli obiettivi della campagna sono due. Il primo 
è sicuramente quello di accrescere la notorietà 
del marchio “Sicilia”, attraverso il binomio 
“Vino-Sicilia”. Questo sarà di grande aiuto nel 
perseguimento del secondo obiettivo, ovvero 
mirare ad una crescita in termini di visibilità e di 
vendite”- afferma Antonio Rallo Presidente del 
Consorzio Vino DOC Sicilia, e continua – “La 
Sicilia vanta già un valore conosciuto ed apprez-
zato negli Stati Uniti. L’imperativo ora é il raffor-
zamento della percezione di produzione di quali-
tà attraverso una comunicazione basata sul 
concetto di tradizione vitivinicola di alto livello, 
forte anche di un rapporto qualità-prezzo estre-
mamente competitivo. Da sempre la nostra viti-
coltura è armonicamente integrata al paesag-
gio, ed è un elemento della tradizione e della 
cultura dell’isola, tanto da essere parte del 
“genius loci” autenticamente siciliano. Lo stile 
dei vini, genuino, moderno , e easy-to-drink ri-
specchia un territorio dove la viticoltura e la 
produzione vinicola costituiscono un tutt’uno 
con storia, arte e tradizioni gastronomiche, veri 
tesori da scoprire attraverso gli affascinanti iti-
nerari enoturistici di cui è ricca la Sicilia.” 

Questo è il primo progetto di promozione realiz-
zato dal Consorzio Vini Sicilia DOC, che indivi-
dua negli Stati Uniti un mercato strategico per le 
aziende vitivinicole della regione. La campagna 
promozionale, che si svolgerà nell’arco di tutto il 
2015, prevede un investimento di circa 
1.500.000 di euro. 

Prende il via a marzo la nuova campagna 
di comunicazione e promozione dei vini 
Sicilia Doc, dedicata al mercato degli Sta-
ti Uniti. La campagna sarà articolata in 
più ambiti: su Facebook e Twitter la co-
municazione sarà in forma di storytelling, 
per suscitare curiosità e coinvolgimento 
nei potenziali consumatori. Sulla presti-
giosa testata di settore Wine Spectator 
saranno invece pubblicati numerosi a-
dvertorials sino al mese di ottobre e infi-
ne uno speciale per il mese di Novembre. 
L’obiettivo è quello di rafforzare la cono-
scenza del marchio Sicilia nei confronti di 
un pubblico appassionato ed esigente 
come quello americano. Da sottolineare 
che ad ottobre 2014, proprio Wine Spec-
tator ha dichiarato la Sicilia una delle più 
distintive ed interessanti regioni vitivinico-
le italiane. La campagna – affidata alla 
nota agenzia di comunicazione d’oltreo-
ceano UM (gruppo MBWW) in collabora-
zione con la Current LifeStyle Marketing – 
inizierà con un educational tour che ospi-
terà, nei prossimi giorni in Sicilia, alcuni 
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Consorzio Vini Doc Sicilia: al via campagna di promozione 
negli USA 

Immigrati, Bruxelles premia il sindaco di Lampedusa  

europeo” stanno nel ruolo che Lampedusa, con 
i suoi abitanti, è chiamata a svolgere nel Medi-
terraneo in soccorso alle decine di migliaia di 
migranti che vi transitano. In particolare, a de-
stare l’interesse e l’ammirazione è stato ciò 
che la cittadinanza delle isole ha affrontato a 
seguito del naufragio del 3 ottobre 2013 in cui 
persero la vita 366 migranti a poche centinaia 
di metri dalle coste della maggiore delle Pela-
gie. 

Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi 
Nicolini riceverà oggi al Parlamento euro-
peo il Premio Cittadino Europeo 2014; lo 
ritirerà personalmente nell’ambito della 
cerimonia di diploma in cui farà gli onori di 
casa il vicepresidente del Parlamento Eu-
ropeo, Sylvie Guillaume. Il riconoscimento 
era già stato anticipato dalla delegazione 
italiana dell’Europarlamento il 12 dicem-
bre scorso a Firenze. 
Le motivazioni del “diploma di cittadino 



che potrà essere interpretato 
attraverso i molteplici lin-
guaggi della scultura e realiz-
zato attraverso l’uso esclusi-
vo di materiali riciclati o rici-
clabili. L’obiettivo primario è 
quello di stimolare il re-
impiego ed il riutilizzo in ma-
niera creativa dei beni usati e 
delle materie prime, prolun-

gandone il ciclo di vita. 
La partecipazione è gratuita 
e aperta a tutti i giovani arti-
sti di età compresa tra i 18 e 
i 30 anni. È prevista la possi-
bilità di partecipare in gruppi 
di due o più persone al fine 
della realizzazione di un’uni-
ca opera collettiva. All’artista 
vincitore verrà assegnato un 
premio in denaro di Euro 
1.000 euro. 
 
Scadenza: 6 Aprile 2015. 
PER INFORMAZIONI: http://
a s s o c i a z i o n e a l t e r e -
co.blogspot. it/2015/02/
innatura l i - concorso-per-
giovani-artisti.html 

Concorso artistico, lanciato 
dall’Associazione AlterEco, 
mirato all’allestimento di 
un’esposizione semiperma-
nente da realizzarsi presso 
un parco della città di Mace-
rata a partire da giugno 201-
5. Il concorso ha come tema 
“Mostri Fantastici: la natura 
riprende i suoi spazi”, tema 
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 “INNATURALI”: concorso per giovani artisti 

collegati. 
 
La competizione è aperta a 
tutti e a livello internazionale. 
I lavori possono essere pre-
sentati in qualsiasi forma 
letteraria (poesia, racconto, 
saggio, teso teatrale…) in 
lingua russa, tedesca, inglese 
o portoghese. I migliori, sele-
zionati da un’apposita giuria, 
verranno pubblicati in un’an-
tologia dedicata all’Anno in-

ternazionale della luce 201-
5. 
 
Le proposte devono essere 
inviate entro il 31 marzo 20-
1 5 ,  v i a  e - m a i l ,  a : 
light@my.ifmo.ru 
 
PER INFORMAZIONI: http://
l i g h t . i f m o . r u / e n /
konkurs_literatura/  

Il segretario esecutivo del 
Comitato del San Pietrobur-
go Iyl ha istituito il concorso 
'Parole e luce’ con lo scopo 
di rendere omaggio agli scrit-
tori che sono stati ispirati 
dalla luce o agli scienziati 
che sono stati anche poeti. 
La domanda a cui si chiede 
di rispondere è “Cosa signifi-
ca per te luce?” Il tema è 
dunque la luce e tutti i feno-
meni e le sensazioni ad essa 

“Parole e Luce”- concorso internazionale 

so annuale che offre la possi-
bilità di pubblicare il proprio 
saggio breve sul sito ufficiale 
della NinjiaEssays e sui loro 
profili social. 
Il concorso è ad iscrizione 
gratuita e chiunque può e-
sprimere liberamente le pro-
prie idee e giudizi. Inoltre i 
primi tre classificati riceve-
ranno un premio in denaro: 
Primo classificato – $500 

Secondo classificato – $300 
Terzo classificato – $150 
Infine, tramite il concorso è 
possibile ricevere un ricono-
scimento da parte di scrittori 
accademici. 
 
Scadenza: 5 maggio 2015 
 
PER INFORMAZIONI: http://
www.ninjaessays.com/blog/
essay-writing-contest/ 
 

Sei uno scrittore? Hai talen-
to nella scrittura di saggi 
brevi o di articoli? Allora non 
perdere quest’unica occasio-
ne di essere riconosciuto da 
NinjaEssays, partecipa al 
concorso a premi di scrittu-
ra! 
NinjaEssays supporta gli 
scrittori, incentivando la loro 
motivazione e il loro talento, 
organizzando questo concor-

Concorso a premi di scrittura organizzato da Ninja Essays 
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muni, murales e tutto ciò che serve per rende-
re le aule un luogo accogliente, allegro, vivace. 
Azioni che rendono questa esperienza un mo-
mento di educazione alla cittadinanza attiva 
stimolante per i ragazzi ed utile per fare pre-
sente alle amministrazioni competenti even-
tuali carenze e necessità di intervento negli 
edifici. 

Abbinato alla giornata è anche il concorso fo-
tografico “La scuola in un click! ”, in cui si invi-
tano classi e scuole a inviarci le immagini più 
significative della giornata. I tre migliori repor-
tage verranno premiati con un kit per la lettu-
ra, le energie rinnovabili e il gioco.  

PER INFORMAZIONI: http://www.legambiente.it/
contenuti/articoli/nontiscordardime-2015 http://
w w w . l e g a m b i e n t e s c u o l a f o r m a z i o n e . i t /
d o c u m e n t i / 2 0 1 5 / C a m p a g n e /
regolamento2015.pdf  

La tua aula è grigia e spenta? Servirebbe 
proprio una bella pulita e un tocco di colore 
per svecchiare l'ambiente? Allora partecipa 
alla giornata nazionale di volontariato 
“Nontiscordardimè” organizzata da Legam-
biente e dedicata alla qualità e alla vivibilità 
degli edifici scolastici. La giornata, il 14 Mar-
zo, è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado. 

Pulizia delle aule, piantumazioni di piante e 
fiori nei cortili, ritinteggiature degli spazi co-

e ambiente 

“Think for Social” è rivolto a 
organizzazioni non profit, a 
studenti di scuola secondaria 
superiore e università ed a 
partnership nate da organiz-
zazioni non profit e imprese 
(associazioni temporanee di 
impresa, spinoff aziendali o 
cofinanziamenti). I migliori 20 
progetti presentati accede-
r a n n o  a l l ’ I n n o v a t i o n 
Weekend: due giorni di con-
fronto con esperti del mondo 
start up e mentori. Al termine 
di questa fase i candidati 
presenteranno il proprio lavo-
ro per accedere alla seconda 
fase del bando, in cui saran-
no selezionati i 10 migliori 
progetti che avranno accesso 
ad un programma di accele-
razione per 4 mesi all’interno 

di PoliHub e riceveranno un 
seed grant  fino a un massimo 
30 mila euro. Al termine della 
fase di accelerazione i parteci-
panti saranno chiamati a pre-
sentare i risultati raggiunti e 
saranno valutati i 3 migliori 
progetti che accederanno ad 
un ulteriore growth grant fino a 
700 mila euro per finanziarne 
lo sviluppo e la crescita. 

Per partecipare occorre presen-
tare la propria candidatura sul 
s i t o  f o n d a z i o n e v o d a f o -
ne.thinkforsocial.it fino al 30 
Aprile 2015. 

 

PER INFORMAZIONI: http://
w w w . a g e n z i a g i o v a n i . i t /
n o t i z i e / 2 0 1 5 / 0 2 / 1 6 /
vodafone.aspx  

Al via “Think for Social”, il 
bando promosso da Fonda-
zione Vodafone Italia  che 
premia i progetti più innova-
tivi che utilizzano la tecnolo-
gia come strumento di svi-
luppo sociale sul territorio.  
“Think for Social” è realizza-
to in collaborazione con Poli-
Hub, l’incubatore del Politec-
nico gestito da Fondazione 
Politecnico di Milano che si 
occupa di affiancare le im-
prese innovative ad alto con-
tenuto tecnologico. 

I progetti dovranno trovare 
applicazione in tre macro 
ambiti principali: 

 - Salute e benessere 

 - Cultura e istruzione 

 - Agricoltura, alimentazione 

Giornata nazionale di volontariato - Nontiscordardimè 

Bando da 1 milione di euro di Fondazione Vodafone Italia  



AIESEC - Programma di Scambio per Studenti 
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AIESEC è una fondazione internazionale legata 
al settore dell'istruzione, senza scopo di lucro, 
indipendente, non schierata politicamente e 
gestita da studenti. Comprende studenti e lau-
reati recenti presso istituti di istruzione universi-
taria nei settori legati a tematiche globali, la 
leadership, la gestione. La sua piattaforma in-
ternazionale permette ai giovani di scoprire e 
sviluppare le proprie potenzialità nell'esercitare 
la leadership per un impatto positivo sulla so-
cietà. Il programma di scambio AIESEC è gestito 
interamente dagli uffici locali degli 800 istituti 
per l'istruzione universitaria in 90 paesi. 
 
Il programma di scambio offre: 
 
•Possibilità di visitare i 90 paesi appartenenti 
alla rete AIESEC;  
•Posti di lavoro retribuiti garantiti prima della 
partenza;  
•Posti di lavoro che vanno dalle 8 settimane ai 
18 mesi;  
•Preparazione culturale prima della partenza e 
reintegrazione al ritorno;  
•Un vasto programma di accoglienza che com-
prende il sostegno logistico, così come integra-
zione culturale e sociale.  
 
AIESEC offre quattro tipi di toricinio presso a-
ziende, ONG, governi, università o altre organiz-
zazioni.  
 
1.TIROCINI NELLO SVILUPPO - Il tirocinante ha 
una diretta interazione e lavora per lo sviluppo 
di un gruppo di persone o una comunità svan-
taggiata. Il tirocinante trascorre la maggior par-
te del tempo lavorando in settori legati a temati-
che di sviluppo della comunità. Studenti o laure-
ati che partecipano a questo tipo di tirocinio 

dovrebbero acquisire competenze ed esperien-
za sui temi dello sviluppo, la gestione e l'adat-
tabilità culturale.  
 
2.TIROCINI NELL'ISTRUZIONE - Il lavoro del tiro-
cinante comprende l'insegnamento linguistico 
o l'insegnamento di una materia legata alla 
creazione di un piano di studi, l'orientamento 
alla carriera, l'interazione culturale, etc. Il tiroci-
nante deve possedere esperienze accademi-
che e lavorative nel settore dell'istruzione e la 
formazione.  
 
3.TIROCINI NELLA GESTIONE - Il tirocinante ha 
l'opportunità di lavorare presso un'azienda , 
una ONG, una università o un'altra organizza-
zione e trascorrerà la maggior parte del tempo 
lavorando in settori legati alla gestione. Queste 
aree comprendono l'impresa, l'amministrazio-
ne, la finanza, la contabilità, il marketing, la 
gestione dei progetti, la gestione organizzativa 
o delle risorse umane.  
 
4. TIROCINI TECNICI - Il tirocinante trascorre la 
maggior parte del tempo lavorando in settori 
legati alla tecnologia dell'informazione o l'inge-
gneria. Queste aree possono comprendere lo 
sviluppo web e la gestione, lo sviluppo software 
e la programmazione, l'analisi di sistema e il 
design, la gestione della rete, la gestione del 
database. 
 
Come presentare domanda:  
Le sessioni informative e di promozione vengo-
no svolte presso le università in cui è presente 
un comitato locale AIESEC. Le domande solita-
mente si possono inviare durante i mesi di Ot-
tobre, Novembre, Gennaio, Febbraio e Marzo. I 
partecipanti vengono selezionati solamente da 
istituti che operano all'interno della rete AIE-
SEC. Vi è un processo di selezione che intende 
garantire che tutti i partecipanti ad uno scam-
bio siano adatti e vivano un'esperienza positi-
va.  
 
Lo scambio comprende almeno due fasi: 1. 
Test linguistici: per la certificazione delle cono-
scenze linguistiche da parte di una struttura 
professionale; 2. Comitato di selezione: un co-
mitato che intervisterà il candidato per verifica-
re la sua compatibilità con lo scambio. Le due 
fasi descritte sopra sono i requisiti minimi per 
la selezione in base agli standard internaziona-
li. E' possibile vi siano ulteriori requisiti richiesti 
nel paese in cui si intende recarsi.  
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no a loro volta raccontare la 
vita di cittadini stranieri resi-
denti in Italia siano esse per-
sone che frequentano, che 
conoscono, o che lavorano 
nel loro quartiere, descriven-
done percorsi, avventure, 
gioie, difficoltà, speranze e 
delusioni. 
Gli studenti potranno sceglie-
re tra i seguenti formati narra-
tivi da utilizzare: 
 
• Video di max 5 minuti 
(in formato avi o mpg o mov) 
• Brano musicale di 
max 4 minuti (in formato 
mp3) 
• 10 foto (in formato 
jpeg) 
• Testo scritto di massi-
mo 5 cartelle (in formato 
word) 
• Fumetto di massimo 
10 cartelle (in formato pdf o 
jpg) 
 
Al concorso possono parteci-
pare classi di studenti di ogni 
ordine e grado coordinati da 
un insegnante di riferimento. 
Sarà ammesso un elaborato 
per classe, che dovrà essere 
inviato insieme al form di i-
scrizione (allegato A) all’indi-
rizzo settimanacontroilrazzi-
smo2015@unar.it con la se-
guente dicitura nell’oggetto XI 
SETTIMANA D’AZIONE CON-
TRO IL RAZZISMO – CONCOR-
SO NEI MIEI PANNI entro mer-
coledì 15 aprile 2015. 
 

In occasione della XI Settima-
na d’Azione contro il Razzismo 
l’UNAR indice un concorso 
rivolto alle scuole di ogni ordi-
ne e grado dal titolo Mettiti nei 
miei panni, titolo ispirato all’o-
monimo gioco dell’UNAR “Nei 
m i e i  P a n n i ”  ( h t t p : / /
giocaneimieipanni.it/) dove i 
giocatori vengono invitati a 
vivere la vita di tre protagoni-
sti stranieri per un mese in 
Italia con un budget limitato, 
prendendo così coscienza 
delle difficoltà affrontate quo-
tidianamente da chi general-
mente migra nel nostro Pae-
se.  
 
L’obiettivo del concorso è 
quello di favorire negli studen-
ti la conoscenza dell’altro e 
avviare un percorso di rifles-
sione sulla ricchezza che l’in-
contro e il dialogo intercultura-
le sviluppano e incrementano.  
 
Al concorso possono parteci-
pare classi di studenti di ogni 
ordine e grado coordinati da 
un insegnante di riferimento. 
Gli insegnanti dovranno invita-
re gli alunni a giocare al gioco 
Nei miei panni collegandosi al 
s i t o  h t t p : / /
giocaneimieipanni.it per com-
prenderne il funzionamento, 
e, successivamente, discuter-
ne in classe. Utilizzando la 
stessa modalità narrativa del 
gioco (racconto in prima per-
sona di fatti  che realmente 
accadono) gli studenti dovran-

I file di peso superiore ai 
20 mega potranno essere 
inviati attraverso sistemi di 
filesharing (quali ad esem-
pio wetransfer) o salvati su 
un dvd e spediti all’atten-
zione di Segreteria Unar, 
Largo Chigi 19 – 00185 
Roma. 
Le opere verranno valutate 
in base all’aderenza al 
tema, la capacità narrati-
va, l’originalità espressiva 
da una  giuria composta da 
esperti del Dipartimento 
per le Pari Opportunità,  
Unar, del Miur, e del mon-
do della comunicazione. 
Verrà  selezionata almeno 
un’opera  per ogni scuola 
di ordine e grado.  
 
Le opere vincitrici  verran-
no premiate nell’ambito di 
una cerimonia pubblica 
che si svolgerà presso la 
Sala Monumentale della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e con la parte-
cipazione delle classi ad 
un laboratorio artistico 
educativo che verrà tenuto 
da esperti scrittori, sceneg-
giatori, fumettisti, videoma-
ker. 
 
SCADENZA: 15/04/2015 
 
PER INFORMAZIONI:www. 
bmiur.pubblica.istruzione.it/
web/istruzione/concorsi  
 
 

Concorso “Diventare Cittadini Europei” 
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rati classificabili all’interno della seguente 
unica macro-area: SETTORE CREATIVITÀ, che 
prevede la produzione di un elaborato che 
adotti una forma di comunicazione visuale 
dinamica e/o interattiva (come, ad es., mani-
festo, fotografie, allestimenti grafici, spot, bra-
ni musicali originali, video, video per brani 
musicali, cortometraggi e mini-storie, applica-
zioni interattive per dispositivi mobili, siti web 
innovativi, etc.). 

I vincitori verranno premiati con un viaggio per 
assistere ad un evento sportivo internazionale 
che si svolgerà nel corso del 2015. I singoli 
studenti, i gruppi o le classi che intendono 
partecipare al concorso dovranno inviare, en-
tro e non oltre il 30 aprile 2015, gli elaborati 
su supporto digitale. 

P E R  I N F O R M A Z I O N I :  h t t p : / /
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/
prot1304_12  

Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con 
l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva in 
genere e della legalità sportiva in particolare 
attraverso un approccio basato sul rispetto e 
la condivisione dei valori sportivi, valorizzan-
do lo sport come divertimento e la cultura del 
fair-play come stile di vita, educando i giovani 
ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza 
delle regole, combattendo ogni forma di vio-
lenza e di discriminazione connesse allo 
sport, valorizzando l’importanza dello sport 
come strumento di inclusione sociale. Il con-
corso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti 
secondari di II grado, statali e paritari, e ha 
come oggetto la produzione di un elaborato 
veramente proiettato al futuro tramite le nuo-
ve tecnologie, simbolo delle giovani genera-
zioni. 

Due i temi di questa edizione: "Lo sport con 
un nuovo amico" e "Un calcio alla violenza". 
Ai partecipanti si chiede di sviluppare elabo-

aperta sui loro bisogni (servizi 
sul territorio, diritti fonda-
mentali come lavoro, educa-
zione, studio, uguaglianza, 
merito, salute, cultura) ma 
anche sui loro sogni, desideri 
e speranze, invitando i giova-
ni autori a ragionare su loro 
stessi eventualmente con-
frontandosi con altri momenti 
storici e contesti non solo 
nazionali. 

L’evento festivaliero si terrà a 
Torino nel mese di maggio 
2015.  La partecipazione è 
gratuita. Sono ammessi i film 
realizzati in data non antece-
dente al 1°gennaio 2012 e 
la cui durata non sia superio-
re ai 30 minuti. I candidati 
non devono  aver compiuto il 
trentacinquesimo anno di età 
al 20 aprile 2015 (gli over 35 

e le opere superiori ai 30 minu-
ti potranno partecipare fuori 
Concorso). 

I lavori selezionati saranno va-
lutati da una giuria che, a insin-
dacabile giudizio, assegnerà 
premi in denaro di € 1.000,00, 
di € 500,00 e di € 300,00 e 
altri premi in servizi offerti dalla 
Film Commission Torino Pie-
monte. La premiazione si terrà 
presso il Cinema Massimo di 
Torino, domenica 24 maggio 
2015. 

 

Scadenza: 20 Aprile 2015. 

PER INFORMAZIONI: http://
lavoriincorto.it/wp-content/
u p l o a d s /
BandoLavoriInCorto2015.pdf  

L’Associazione Museo Nazio-
nale del Cinema e l’Associa-
zione Riccardo Braghin pre-
sentano la quarta edizione 
di LAVORI in CORTO, Concor-
so di cortometraggi e docu-
mentari rivolto a giovani regi-
sti operanti sul territorio na-
zionale. La tematica propo-
sta in questa edizione è: 
sogni e bisogni delle nuove 
generazioni, con uno sguar-
do e un confronto anche a 
esperienze internazionali e 
del passato. La crisi attuale 
e la mancanza di un lavoro 
stabile non aiutano le nuove 
generazioni a realizzarsi, a 
immaginare e progettare un 
futuro, rischiando di genera-
re precarietà esistenziale. 
LAVORI in CORTO vuole porsi 
dunque come una finestra 

"Onesti nello Sport": diffondere la cultura sportiva  

LAVORI in CORTO: concorso di cortometraggi 



Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani 
Lungomare Dante Alighieri 
91016 Casa Santa Erice (TP) 
Italia 
tel.(+39) 0923.25104 
fax.(+39) 0923.568300  

Antenna Europe Direct Trapani 
Alcamo via G. Amendola, 31 
91011 Alcamo (TP) Italia 
tel.(+39) 0924.503797 
fax.(+39) 0924.503797  

Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell‘Università degli Studi di Palermo. E’ uno dei 
48 nuovi centri d'informazione Europe Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'U-
nione europea.   
Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamen-
to e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione Europea. Il 
Centro Europe Direct Trapani fornisce informazioni complete e consigli pratici  "a 
portata di mano" sui diritti sanciti dalla legislazione europea nonché sulle opportuni-
tà che derivano dalla partecipazione all'Unione europea.  
Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: società civile, imprese, istituzioni, giovani, 
studenti, amministratori, operatori locali, università.  
Presso  lo sportello del Centro Europe Direct di Trapani è possibile: 
• ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i  diritti e i doveri dei cittadini  
        europei;  
• informarsi sui finanziamenti europei; 
• consultare i siti dell’Unione Europea su postazioni internet a disposizione del 

pubblico; 
• consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea; 
• partecipare ad eventi e iniziative sulle tematiche legate all’UE e sulle opportunità 

di finanziamento nell’UE. 
Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi promossi dal Centro 
Europe Direct Trapani visita il sito web www.europadirect.it 
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